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Formazione giuridica (Fad) 
Operatori/Operatrici del mercato del lavoro 

Agenzia Del Lavoro di Trento 
Wp3 – Intermediazione 

 
11 gennaio 2022  

Ore 14.15 – 16.15 
Partecipazione in modalità a distanza tramite piattaforma zoom  

previa iscrizione al seguente link: 
https://univr.zoom.us/meeting/register/tZMucO6hrToqGd2O1Nwk_qfxps_5eGoEYGC
f 
 

25 gennaio 2022 
Ore 14.15 – 16.15 

Partecipazione in modalità a distanza tramite piattaforma zoom  
previa iscrizione al seguente link: 

https://univr.zoom.us/meeting/register/tZYvdOmqrz4pGdHCrpGAqL6y4dMmrIq8Rq
wo  
 
Destinatari: Operatori/Operatrici del mercato del lavoro – Agenzia Del Lavoro di 
Trento 
 
Periodo: 11 gennaio 2022, ore 14.15 – 16.15 / 25 gennaio 2022, ore 14.15 – 16.15 
 
Struttura modulo giuridico: Il modulo giuridico base si suddivide in due pacchetti di 
due ore ciascuno.  
Il primo pacchetto (2 h) è orientato all’analisi dei fenomeni dello sfruttamento lavorativo 
e del caporalato in agricoltura, in un’ottica prevenzionistica. Ad un approccio 
maggiormente teorico, improntato allo studio dei suddetti fenomeni, ne segue uno 
empirico, incentrato su testimonianze concrete. Nello specifico:  
 
2 h:  

• Prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato come 
sistema organizzativo naturale del lavoro agricolo. Visione del progetto FARm, 
sostenibilità sociale e natura della ricerca-azione. 

• Testimonianze degli operatori di emersione in merito alle attività di contatto e 
presa in carico dei lavoratori migranti (outreach e drop-in).  

 
Il secondo pacchetto (2 h) si focalizza sul mercato del lavoro agricolo e, nello specifico, 
sul mondo delle imprese, a partire da un’ampia disamina di alcuni degli strumenti 
predisposti dal nostro ordinamento al fine di accrescere la capacità innovativa e la 
competitività sul mercato e di agevolare l’inserimento lavorativo in agricoltura. Per 
approfondire le tematiche affrontate, la parte conclusiva verte su esempi concreti. 
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2 h:  
• Introduzione al contratto di rete, alla codatorialità, alle assunzioni congiunte, al 

distacco e allo scambio di manodopera. Il focus verte sul contratto di rete, quale 
strumento potenzialmente in grado di garantire alle imprese agricole benefici 
sul profilo tanto commerciale (scambio di prodotti, mezzi e informazione), 
quanto organizzativo del lavoro e di gestione della manodopera. Del contratto 
di rete viene esaminata la disciplina di riferimento, forniti alcuni esempi in 
concreto e offerto un panorama dei vantaggi e delle possibili criticità sul piano 
applicativo. Nell’ambito del contratto di rete sono oggetto di ulteriore 
approfondimento gli strumenti giuridici della codatorialità e del distacco, i quali 
consentono alle aziende aderenti alla rete, a certe condizioni, di condividere 
manodopera “just in time”, formata e specializzata. L’obiettivo è quello di 
rendere noti questi strumenti, di risolvere eventuali dubbi interpretativi e 
applicativi e di incentivarne l’utilizzo tra le imprese. 

 
• Esempi pratici di esperienze quale HumusJob (https://humusjob.it/), Start-up 

che si è specializzata in job sharing attraverso l’integrazione di tre strumenti 1) 
incontro tra domanda offerta di lavoro tramite piattaforma on-line HumusJob; 
2) interventi di formazione costruiti con le aziende nei territori; 3) costituzione 
di una rete-contratto tra aziende etiche con rilascio di un marchio di qualità del 
lavoro. 

 
Docenti: Prof.ssa Laura Calafà, Dott.ssa Venera Protopapa, Dott.ssa Stefania Battistelli. 
 
A chiusura dell’iniziativa formativa, verrà somministrato agli operatori e alle operatrici 
un questionario di apprendimento e di gradimento.  

. 


